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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2 
DI CASTELFRANCO VENETO 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

DOCENTE: MEGGETTO GIOVANNA 
 

ANNO SCOLASTICO 2012/13    
                                                                        

 

RELIGIONE:PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

PREMESSE: 

L’insegnamento della religione cattolica, IRC, secondo i nuovi programmi del 1987 

si inserisce nel quadro delle finalità della scuola media concorrendo a promuovere 

in particolare: 

 

 lo sviluppo della personalità dell’alunno nella dimensione religiosa; 

 

 la maturazione della propria identità in rapporto a Dio, agli altri, al mondo 

e alla  realtà socio-religiosa circostante. 

Per il raggiungimento di tali finalità saranno offerti dei contenuti specifici e 

degli strumenti necessari per una lettura della realtà socio-religiosa in 

conformità alla dottrina della Chiesa,  cercando di andare incontro alle esigenze 

di ricerca della verità nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni. Le 

suddette finalità, infatti, contribuiranno alla formazione della coscienza morale e 

ad una libera scelta del discente in ambito religioso. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Le finalità saranno mediate dall’acquisizione dei seguenti obiettivi: 

 il risveglio degli interrogativi profondi sul senso della vita; 

 il superamento dei modelli infantili nel comportamento religioso e nella 

concezione di Dio; 

 la coscienza della propria crescita in rapporto alla proposta cristiana; 

 la maturazione di alcuni atteggiamenti (attenzione ai valori dello spirito, al 

superamento delle forme di intolleranza e di fanatismo, promozione di una 

cultura di pace e di solidarietà sociale); 

 la conoscenza  delle varie forme di religiosità presenti nel mondo; 

 l’accostamento oggettivo al fatto e al messaggio cristiano nella sua 

manifestazione storica; 

 l’educazione linguistica (linguaggio specifico); 

 capacità di confronto e di dialogo. 



 2 

 

PROGRAMMA CLASSE PRIMA 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

L’insegnamento della religione cattolica nella classe prima mira a far conseguire i 

seguenti comportamenti che manifestano una maturazione della persona:  

 la capacità di valorizzare la domanda religiosa nell’uomo di ogni tempo e dei 

popoli di cui viene a conoscenza; 

 la consapevolezza della formazione della propria dimensione religiosa. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI ESSENZIALI DELLA RELIGIONE 

1. comprendere che l’esperienza religiosa fa parte della propria esperienza di 

vita e che lungo la storia dell’umanità si è espressa attraverso l’esperienza 

religiosa dei popoli; 

2. riconoscere l’esperienza del cristianesimo nel proprio territorio e del 

proprio ambiente di vita; 

3. conoscerere l’esperienza della religione rivelata nella sua manifestazione 

storica, 

4. approfondire la religione del popolo ebraico nelle sue varie espressioni; 

5. conoscere struttura e contenuti del messaggio biblico; 

6. conoscere gli elementi fondamentali del messaggio cristiano. 

 

CAPACITA’ DI RICONOSCERE E DI APPREZZARE I VALORI RELIGIOSI 

1. Rispettare gli altri nel dialogo e nel lavoro; 

2. cogliere il senso religioso nelle opere umane. 

  

CAPACITA’ DI RIFERIMENTO CORRETTO ALLE FONTI BIBLICHE E AI 

DOCUMENTI DELLA CHIESA 

1. Utilizzare la fonte biblica comprendendo ed interpretando i testi 

evangelici; 

2. conoscere la tecnica della citazione biblica, 

3. conoscere la strutturazione del testo biblico. 

 

COMPRENSIONE ED USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI 

1. Comprendere il significato dei termini specifici utilizzati, 

2. utilizzare la terminologia specifica; 

3. decodificare il linguaggio simbolico 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

La religione e le religioni 

La Bibbia 

La storia del popolo ebraico che attende Gesù 

Calendario liturgico dei crstiani 

Gesù e la sua storia e il suo messaggio 

 

 CLASSE SECONDA 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

Per il secondo anno si intende far conseguire i seguenti obiettivi: 

 prendere coscienza di alcuni valori affermatisi dalla diffusione del 

cristianesimo; 

 superare ogni forma di intolleranza, scoprendo nel dialogo e nella 

solidarietà i valori umani fondamentali; 

 mettere in relazione la propria crescita umana con i valori religiosi. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

L’alunno, nei diversi settori, al termine degli interventi didattici dovrà essere in 

grado di: 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI ESSENZIALI DELLA RELIGIONE 

1. Prendere coscienza dell’importanza delle relazioni umane per la 

crescita personale: famiglia e il gruppo dei pari; 

2. acquisire una conoscenza organica dei momenti principali della nascita 

delle prime comunità cristiane; 

3. conoscere il testo degli Atti degli Apostoli nei suoi aspetti 

fondamentali; 

4. conoscere gli sviluppi più significativi della diffusione del cristianesimo 

e della storia della chiesa; 

5. conoscere l’identità  e i compiti della Chiesa odierna. 

 

CAPACITA’ DI RICONOSCERE E DI APPREZZARE I VALORI RELIGIOSI 

1. Rispettare gli altri nel dialogo e nel lavoro;  

2. evidenziare i valori religiosi delle diverse epoche storiche. 

 

CAPACITA’ DI RIFERIMENTO CORRETTO ALLE FONTI BIBLICHE E AI 

DOCUMENTI DELLA CHIESA 

1. Utilizzare la fonte biblica comprendendo ed interpretando i testi 

neotestamentari; 

2. conoscere la strutturazione del testo biblico in particolare gli Atti degli 

Apostoli e le lettere di Paolo. 



 4 

 

COMPRENSIONE ED USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI 

1. utilizzare la terminologia specifica; 

2. comprendere il significato dei termini specifici utilizzati; 

3. decodificare il linguaggio simbolico. 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

1. La nascita della Chiesa : Pentecoste e le prime predicazioni 

2. La diffusione del cristianesimo: Paolo di Tarso 

3. Principali tappe della storia della Chiesa: persecuzioni, il monachesimo, lo 

scisma d’Oriente, la riforma protestante, il dialogo ecumenico. 

4. I sacramenti. 

 

CLASSE  TERZA 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

Per il terzo anno si intende far conseguire i seguenti obiettivi: 

 Capacità di confrontarsi, con rispetto, con chi ha idee ed opinioni diverse 

dalle proprie; 

 Capacità di riconoscere i valori cristiani trasmessi nella cultura 

contemporanea; 

 Capacità critica  nel comprendere alcuni problemi dell’umanità per 

affrontarli responsabilmente; 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 

L’alunno, nei diversi settori, al termine degli interventi didattici dovrà essere in 

grado di: 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI ESSENZIALI DELLA RELIGIONE 

1. Conoscere criticamente se stesso per orientarsi nelle scelte; 

2. riconoscere l’importanza di dare un senso alla propria esistenza: il  

progetto di vita cristiano;  

3. comprendere che la coscienza morale permette di distinguere il bene dal 

male;  

4. riconoscere nelle religioni non cristiane l’impegno di una ricerca di senso 

alla vita dell’uomo; 

5. maturare una mentalità critica e morale; 

6. riconoscere l’importanza del rispetto dei diritti fondamentali della 

persona. 
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CAPACITA’ DI RICONOSCERE E DI APPREZZARE I VALORI RELIGIOSI 

1. Rispettare gli altri nel dialogo e nel lavoro;  

2. assumere un atteggiamento critico in relazione alle problematiche morali e 

sociali. 

 

CAPACITA’ DI RIFERIMENTO CORRETTO ALLE FONTI BIBLICHE E AI 

DOCUMENTI DELLA CHIESA 

1. Utilizzare la fonte biblica comprendendo ed interpretando i testi 

neotestamentari e veterotestamentari; 

2. conoscere  alcuni documenti della Chiesa,  comprenderli  ed interpretarli. 

 

COMPRENSIONE ED USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI 

1. utilizzare la terminologia specifica; 

comprendere il significato dei termini specifici utilizzati; 

2. decodificare il linguaggio simbolico. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

 Maturare alcune scelte 

 Le grandi religioni mondiali 

 Fede e Scienza 

 Adolescenza e Fede 

 Le Beatitudini in Matteo 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

Inseriti nelle “ Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati”. 

 

CONOSCENZE ABILITA’ E COMPETENZE 

 Ricerca umana e rivelazione di Dio 

nella storia: il cristianesimo a 

confronto con l’ebraismo. 

 Evidenziare gli elementi specifici della 

dottrina, del culto, dell’etica delle altre 

religioni, in particolare dell’ebraismo. 

 Ricostruire le tappe della storia di Israele  e 

la composizione della Bibbia. 

 Il libro della Bibbia, documento 

storico-culturale e Parola di Dio. 

 Individuare il messaggio centrale di alcuni 

testi biblici, utilizzando informazioni storico-

letterarie e seguendo metodi diversi di 

lettura. 

 L’identità storica di Gesù e il 

riconoscimento di Lui come Figlio 

di Dio fatto uomo, Salvatore del 

mondo. 

 Identificare i tratti fondamentali della 

figura di Gesù nei vangeli sinottici, 

confrontandoli con i dati della ricerca 

storica. 

 Riconoscere le caratteristiche della salvezza 

attuata da Gesù in rapporto ai bisogni e alle 

attese dell’uomo. 
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 La persona  e la vita di Gesù 

nell’arte e nella cultura in Italia e 

in Europa, nell’epoca medievale e 

moderna. 

 Riconoscere vari modi di interpretare la vita 

di Gesù, di Maria e dei santi nella letteratura 

e nell’arte. 

 Individuare gli elementi e i significati dello 

spazio sacro nel medioevo e nell’epoca 

moderna. 

 

AREE DI RIFERIMENTO NEL TRIENNIO 

 

A) ANTROPOLOGICO-RELIGIOSA: l’uomo e il senso religioso 

 Gli interrogativi della vita e il suo senso; 

 il mondo e gli ideali che ispirano l’agire umano; 

 la ricerca della verità; 

 l’esperienza del preadolescente; 

 la coscienza che il preadolescente ha di sé e della sua crescita; 

 la maturazione affettivo-sessuale; 

 l’uomo e il trascendente. 

 

B) STORICO- CULTURALE: il dato cristiano 

 Le grandi religioni; 

 la storia d’Israele; 

 Gesù di Nazareth; 

 storia e tradizione religiosa; 

 elementi costitutivi del cristianesimo:Parola, Sacramenti, Comunità; 

 diffusione del cristianesimo in Italia; 

 l’agire cristiano (la morale). 

 

C) STRUMENTALE-COMUNICATIVA: documentazione e terminologia 

 

 Forme e categorie del linguaggio religioso; 

 l’esperienza religiosa; 

 documentazione diretta da fonti ed esegesi; 

 ricerca storica a partire dal territorio; 

 confronto e dialogo come metodologia operativa. 

 

D) INTERRELAZIONALE: il confronto 

 Il rapporto con le realtà culturali e sociali contemporanee; 

 confronto con i valori vissuti; 

 le grandi problematiche odierne; 

 superamento dell’intolleranza e del fanatismo; 

 rispetto per gli altri credi religiosi; 

 la solidarietà.   
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METODOLOGIE E STRUMENTI 

Saranno utilizzati più modelli che tengono conto delle diverse prospettive, pure 

complementari, come quella biblica, teologico-sistematica, antropologica e 

storica. Per quanto riguarda il metodo si farà particolare riferimento al modello 

teologico della correlazione il quale indica la relazione tra gli aspetti teologici ed 

esperienziali. 

Si prevede l’utilizzo dei seguenti  strumenti e strategie didattici : 

 dialogo guidato; 

 lavoro a coppie e/o di gruppo; 

 lezione frontale; 

 rielaborazione personale; 

 confronto con documentazione di vario genere (storia, iconografia cristiana, 

articoli di giornale, testimonianze…); 

 testo in adozione ,quaderno personale; 

 cartelloni; 

 cartine geografiche; 

 lim  

 

INTERDISCIPLINARIETA’ 

 

Si effettueranno tutti i possibili collegamenti fra IRC e le altre discipline, in 

particolare storia, italiano, musica, artistica. Tali collegamenti saranno individuati 

e concordati all’interno dei diversi consigli di classe nel corso dell’anno scolastico. 

 

VERIFICA 

Per le varie verifiche (intermedie e finali) si terranno presenti diversi aspetti: 

 la disponibilità ad apprendere i contenuti della 

materia; 

 la conoscenza dei contenuti; 

 la partecipazione alle varie attività; 

 la qualità dell’impegno; 

 i livelli di partenza. 

Tale valutazione avverrà tramite prove oggettive, saggi, rielaborazioni personali. 

Periodicamente saranno effettuati sia il controllo dei quaderni personali sia la 

valutazione degli interventi orali nel dialogo in classe. 

Per la verifica si terranno presenti  i quattro criteri riportati nella scheda di 

valutazione  e la scansione degli obiettivi. 

                                                                                      

 

 


